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 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 

 FAI  »  metti sul tavolo un ramo o una pianta verde  
  ricordando l’accoglienza fatta a Gesù a Gerusalemme. 

DOMENICA DELLE PALME  //  28 MARZO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta ser-
viva e Làzzaro era uno dei commensali.  
Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezio-
so, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa 
si riempì dell’aroma di quel profumo. 

 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 

 FAI  »  posiziona in un posto particolare di casa qualcosa di profumato che ricorda  
             il nostro impegno di diffondere il bene gratuitamente come Maria di Betania.  

LUNEDI SANTO  //  29 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO MARCO 

Quando furono vicini a Gerusalemme... presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi 
discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, trovere-
te un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcu-
no vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui 
subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo 
slegarono...  
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli 
che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più 
alto dei cieli!». 

U N A  S E T T I M A N A  S P E C I A L E  
Se c’è una settimana che viene della Santa sul calendario non può che essere quella che precede la fe-

sta della Resurrezione di Gesù, la Pasqua. Pasqua significa “passaggio”, in ricordo del passaggio degli 

ebrei liberati, dalla schiavitù dell’Egitto alla terra promessa. Il passaggio cuore della nostra fede è quel-

lo che compie Gesù, dalla morte alla vita. 

Vogliamo vivere ogni giorno della Settimana Santa con questo piccolo strumento, a partire dalla Do-

menica chiamata “delle Palme” fino al mistero degli ultimi tre giorni, il Triduo pasquale, giovedì-

venerdì-sabato santo. Pregheremo in famiglia (vi proponiamo una preghiera prima di un pasto condi-

viso), avvicinandoci insieme al mistero di Gesù che si dona per tutti! 

 V I V I  L A  
S E T T I M A N A  S A N T A !  

In questa settimana la Chiesa condivide 
dei momenti di preghiera speciali, gesti 
e riti che ricordano proprio i momenti 
che Gesù ha vissuto. 
Vuoi conoscere gli orari e i luoghi dove 
poter partecipare alle celebrazioni? 
Controlla i siti della parrocchia e dell’o-
ratorio per essere sempre aggiornato! 

www.parrocchiastezzano.it 
www.oratoriostezzano.it 



DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e 
dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un 
l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si 
trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello 
di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: 
«È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede 
a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dun-
que Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli aves-
se detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse 
detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai 
poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 

 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 

 FAI  »  prega con la tua famiglia davanti a un’immagine sacra già presente in casa,  
  così da riscoprire un richiamo alla nostra fede.  

MARTEDI SANTO  //  30 MARZO 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei 
sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli 
gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasio-
ne propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché 
tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e 
ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei 
discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono 
la Pasqua.  

 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 
 FAI  »  metti in mezzo al tavolo un Vangelo o una Bibbia aperta, da cui leggere  
              un piccolo brano della parola di Dio per ascoltare come discepoli il Maestro Gesù.  

MERCOLEDI SANTO  //  31 MARZO 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e 
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell'alleanza, che è versato per molti. 
 

 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 

 FAI  »  metti sulla tavola apparecchiata per la cena un pane spezzato  
  che poi verrà condiviso come ricordo dell’Eucaristia  

GIOVEDI SANTO  //  1° APRILE 

DAL VANGELO SECONDO MARCO 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pome-
riggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che 
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, 
alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di 
aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: 
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un for-
te grido, spirò. 

 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 

 FAI  »  osserva una croce con Gesù crocifisso o almeno una sua immagine (puoi trovarla 
  su un libro d’arte) e contemplala in silenzio. 

VENERDI SANTO  //  2 APRILE 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di 
nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. 
Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù.  
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, 
come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era 
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel qua-
le nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Pa-
rascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

 PREGA  »  RECITA LA PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO CON TUTTA LA FAMIGLIA 

 FAI  »  :metti un panno bianco disteso,  
  a ricordo della morte e sepoltura di Gesù, avvolto in un lenzuolo bianco . 

SABATO SANTO  //  3 APRILE 
DAL VANGELO SECONDO MARCO 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra 
loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando 
lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non 
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui». 

 PREGA  »  GESU’ È RISORTO! CANTA UN GIOIOSO ALLELUIA CON TUTTA LA FAMIGLIA 
 FAI  »  ACCENDI UN CERO E METTILO AL CENTRO DELLA TAVOLA DEL PRANZO PASQUALE, 
  come simbolo di Cristo risorto che ci comunica la sua luce e la sua vita  

PASQUA DI RISURREZIONE  //  4 APRILE 


